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Il Monte dei Paschi di Siena negli ultimi venti giorni è stato al centro di una campagna 

mediatica senza precedenti per le notizie relative all’acquisizione della Banca Antonveneta (circa 

10 miliardi di euro) e alle perdite legate ai prodotti strutturati di copertura su tassi pari a circa 730 

milioni di euro prodotte negli anni tra il 2008 e il 2010, occultate in bilancio dal vecchio 

management dell’Istituto. 

Il nuovo management (Profumo/Viola) ha presentato nello scorso mese di giugno il piano 

industriale 2013-2015 nel quale ha proposto, tra l’altro, una ricapitalizzazione dell’Istituto 

attraverso lo strumento dei “Monti bond” prima per un ammontare pari a 3,4 miliardi di euro e, 

successivamente nel CdA dello scorso novembre, per altri 500 milioni di euro “per far fronte ai 

possibili impatti patrimoniali derivanti dagli esiti dell'analisi in corso di talune operazioni 

strutturate poste in essere in esercizi precedenti”. 

Ci sembra corretto a questo punto fornire una spiegazione circa il significato del ricorso ai 

cosiddetti  “Monti Bond” da parte del Monte dei Paschi di Siena. 

Nel corso dell’anno 2009, nel pieno della crisi economica post fallimento della banca d’affari 

americana Lehman Brothers, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha imposto a tutte le principali 

banche europee di adeguare il coefficiente Core Tier 1 (un indicatore rappresentativo della quota 

di patrimonio della banca più facilmente disponibile) a un livello almeno pari al 9% di una 

componente dell’attivo patrimoniale (totale attività ponderate per il rischio) entro il 2019. 

Come conseguenza di tale obbligo, tutte le principali banche italiane, pur in un periodo di difficile 

raccolta dei capitali, sono state costrette a ricorrere a strumenti di ricapitalizzazione quali il 

tradizionale aumento di capitale o, limitatamente a quattro istituti, ai così detti “Tremonti Bond”, 

prestiti obbligazionari onerosi da parte dello Stato per complessivi 4 miliardi di euro che, in caso di 

mancato rimborso, si sarebbero trasformati in strumenti di capitale (azioni). 

Nel mese di Settembre 2011, nel corso della crisi dei debiti degli Stati sovrani con l’Italia al 

centro di un attacco speculativo senza precedenti, l’EBA ha richiesto una verifica alle principali 

banche europee del requisito minimo di patrimonializzazione attraverso i cosiddetti “stress test”, 

nei quali si richiedeva di analizzare l’impatto sul coefficiente Core Tier 1 nell’ipotesi di un forte 

deterioramento delle condizioni economiche (già molto critiche in quel periodo) e di una 

conseguente caduta dei corsi dei titoli di Stato detenuti in portafoglio dalle stesse banche. 

Di tutte le banche italiane sotto analisi, l’unica a non superare l’esame è stato il Monte dei 

Paschi di Siena che, di conseguenza, ha scelto di ricorrere di nuovo al prestito oneroso da parte 

dello Stato attraverso l’emissione di 3,9 miliardi di “Monti Bond” di cui si discute incessantemente 

in questi giorni di campagna elettorale. 
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Onde evitare di assimilare questo strumento a una forma di salvataggio a carico dei contribuenti (è 

stato strumentalmente paragonato al gettito dell’IMU dell’anno 2012), di seguito ne elenchiamo le 

principali caratteristiche: 

• Si tratta di un prestito oneroso al tasso iniziale del 9% e crescente nel tempo, quindi 

fruttuoso di interessi per il Tesoro italiano. 

• La richiesta di 3,9 miliardi di euro (di cui 1,9 miliardi utilizzati per il rimborso dei “Tremonti 

Bond” emessi nel 2009) è dettata da vincoli di patrimonializzazione e non da un buco di 

bilancio e inoltre fa riferimento alla valutazione dei titoli di Stato presenti nell’attivo del 

Monte dei Paschi al mese di settembre 2011 dove, per intenderci, il tasso di interesse di 

riferimento utilizzato per gli stress test era in media superiore di oltre 3 punti rispetto ai 

tassi odierni. 

• Lo Stato, in assenza di altre forme possibili di patrimonializzazione, ha tempestivamente 

evitato qualsiasi forma di attacco speculativo che, ad esempio, avrebbe potuto colpire un 

controvalore pari a circa 80 miliardi di euro di obbligazioni dell’istituto senese in 

circolazione, con probabili ripercussioni a cascata sulle obbligazioni degli altri istituti di 

credito italiani che avrebbero avuto un impatto molto più oneroso sui contribuenti italiani 

dei tanto acclamati 3,9 miliardi di euro (che di fatto non hanno alcun impatto). 

•  In caso di mancato rimborso, il Tesoro diventerebbe azionista di maggioranza della banca a 

un valore corrispondente a circa il 33% del corrispondente patrimonio netto tangibile, 

ovvero a un valore di capitalizzazione di circa 2,8 miliardi di euro a fronte di un valore del 

patrimonio netto tangibile rettificato dopo tutte le svalutazioni al 31/12/2012 di circa 7,6 

miliardi. 

È dunque necessario a questo punto distinguere radicalmente ciò di cui quotidianamente parlano 

gli organi di informazione rispetto a ciò che oggi è realmente la banca Monte dei Paschi di Siena. 

Non vi è dubbio alcuno che il management che ha gestito la banca negli ultimi dieci anni sia stato 

protagonista di eventi che hanno provocato un dissesto nei conti dell’Istituto e che, ad esempio, 

l’acquisizione nell’anno 2008 della Banca Antonveneta a un multiplo superiore a tre volte il 

corrispondente patrimonio netto abbia contribuito allo stress patrimoniale cui la banca è andata 

incontro negli anni successivi. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che la fusione tra Unicredit e 

Capitalia, avvenuta nell’anno 2007, è stata valutata a un multiplo delle due banche pari a circa 2,6 

volte i rispettivi patrimoni netti. La grande differenza rispetto all’operazione Antonveneta sta nel 

fatto che entrambe le banche sono state valutate a multipli elevati, ma che l’operazione non ha 

richiesto alcun esborso in danaro perché è stata effettuata incrociando i pacchetti azionari delle 
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due entità, per cui di fatto non c’è stata una sopravvalutazione di un istituto a danno dell’altro. In 

ogni caso eravamo in un’epoca in cui la valutazione delle banche era molto differente rispetto ai 

tempi attuali. 

Non vi è dubbio ancora che l’avere occultato perdite per 730 milioni sulle tre note operazioni di 

copertura dei tassi (“Alexandria”, “Santorini” e “Nota Italia”) rappresenti un fatto gravissimo del 

quale i responsabili dovranno necessariamente rispondere di fronte all’Autorità giudiziaria, così 

come se è vero che sono state pagate tangenti in merito all’acquisizione della banca Antonveneta 

vale il medesimo concetto. 

Fatte queste premesse, ciò che a noi interessa chiarire è, allo stato attuale, se i conti della 

banca sono in regola, se si è intrapresa una strada differente rispetto alla precedente gestione e, 

in ultima analisi, quali sono le prospettive di redditività dell’istituto senese. 

Lo scorso mese di giugno i nuovi vertici della banca (Viola/Profumo) hanno elaborato e presentato 

il piano industriale triennale, che riassumiamo nei seguenti punti: 

• Rispetto del target di patrimonializzazione imposto dall’EBA attraverso il ricorso ai “Monti 

bond” per 3,4 miliardi di euro (successivamente aumentati a 3,9 miliardi a causa delle note 

svalutazioni) da rimborsare gradualmente fino all’anno 2015 (2016 in seguito all’emersione 

delle perdite su derivati).  

• Rimborso di 1,9 miliardi di euro di “Tremonti bond” contestualmente all’emissione dei 

“Monti bond”.  

• Forte riduzione dei costi attraverso un programma di chiusura di 400 filiali e di riduzione 

del personale di 4.600 unità. 

• Completa razionalizzazione dell’assetto del Gruppo con incorporazione delle controllate 

(compresa la rete Antonveneta). 

• Esternalizzazione dell’attività di back-office e un nuovo modello di gestione del personale. 

• Nuova banca online. 

• Obiettivi nel 2015 di risultato operativo netto di oltre 1,3 miliardi di euro (principalmente 

grazie alla forte riduzione dei costi) e di utile netto consolidato di 630 milioni di euro. 

Il nuovo management, dunque, nell’anno 2012 ha effettuato un lavoro di radicale ristrutturazione 

e di assoluta discontinuità rispetto al passato, puntando all’emersione di tutte le poste contabili di 

dubbia valutazione e alla svalutazione di oltre il 90% delle poste immateriali di bilancio, giungendo 

in ultima analisi a una pulizia di bilancio definitiva una tantum di oltre 2,6 miliardi di euro. 

Tale lavoro ha già dato i primi frutti, indicati nel verbale del Consiglio di Amministrazione dello 

scorso 6 febbraio, nel quale si evidenzia che “il coefficiente Core Tier 1 pro-forma al 30 settembre 
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2012, inclusivo dell’impatto dei Monti Bond, si attesta a circa il 12,1%” e che “al 31 gennaio 2013 

la riserva di attività disponibili per la vendita, secondo i calcoli EBA, era pari a 2 miliardi di euro”. 

Nel 2013 la Banca Monte dei Paschi, sorprendentemente, è la banca che più di ogni altra in Italia 

ha un bilancio “trasparente” e che probabilmente realizzerà l’utile operativo record (reale) della 

sua storia. Non a caso il Presidente Profumo ha affermato che nelle prime tre settimane dell’anno 

2013 (prima dell’esplosione della bomba mediatica) l’Istituto ha realizzato il miglior risultato 

operativo di periodo di sempre.  

La vera scommessa dell’attuale management è evitare la conversione in azioni dei “Monti 

Bond” nei prossimi quattro anni e, di conseguenza, evitare il ricorso a un aumento di capitale, 

ovvero riuscire con l’esecuzione del piano industriale a rimborsare con le proprie risorse (gli utili) il 

capitale preso a prestito dallo Stato. 

La risposta a questo dilemma è nello stock di titoli di Stato Italiani detenuti attualmente dalla 

banca, pari a circa 27 miliardi di euro che, con una scadenza media pari a circa 6,5 anni, hanno la 

potenzialità di dare un considerevole contributo al rimborso dei prestiti Statali. 

La richiesta dell’EBA è stata infatti dettata proprio dalla forte esposizione della banca ai titoli di 

Stato italiani che, nel settembre 2011 erano nel vortice della speculazione finanziaria legata alla 

crisi dei debiti sovrani. 

Il ragionamento più semplice da fare è che, così come la banca è stata particolarmente 

penalizzata fino al 2011 dalla forte esposizione sui titoli del debito pubblico italiano, è plausibile 

che con la tendenza al restringimento del differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi 

(ma anche francesi), ovvero con la definitiva consapevolezza che l’euro non salterà, l’Istituto 

senese possa beneficiare dalla ripresa di valore in conto capitale dei titoli governativi detenuti in 

portafoglio.  

Presentiamo di seguito il differenziale di rendimento della curva dei tassi di interesse sulle tre 

principali scadenze tra Italia e Francia, per comprendere come probabilmente tale differenziale 

non sia giustificato sia alla luce del forte avanzo primario di bilancio dell’Italia rispetto al deficit 

primario della Francia, sia in funzione della probabilità di un’inversione del ciclo economico nel 

prossimo futuro: 

10 Y Spread 5Y Spread 2Y Spread

FRANCIA 2,22 0,88 0,24

ITALIA 4,57 235 3,25 237 1,65 141

Differenziale tassi Italia/Francia 8/2/2013
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Una riduzione annua di un punto percentuale del tasso a 6,5 anni (scadenza media dello stock di 

titoli di Stato detenuti dal Monte dei Paschi di Siena) comporterebbe un recupero di valore nei 

conti della banca pari a circa 1,6 miliardi di euro che, sommati ai risultati previsti dal piano 

industriale 2013-2015, consentirebbero dunque il rimborso anticipato dei “Monti Bond”. 

Al contrario, qualora per motivi esogeni la tendenza al restringimento dello spread tra tassi 

governativi italiani e francesi dovesse interrompersi o addirittura invertirsi, il CdA della banca 

eseguirebbe il mandato di ricapitalizzazione, che offre le due seguenti alternative: 

• Conversione dei “Monti bond” in azioni, con l’ingresso del Tesoro italiano nel capitale della 

banca come azionista e non più come creditore. Si stima che ai prezzi attuali il Tesoro 

diventerebbe l’azionista di maggioranza con una quota pari all’82% circa del capitale 

dell’Istituto. Questo scenario sarebbe molto favorevole per gli obbligazionisti di ogni 

categoria (senior, subordinati, perpetui) e sfavorevole per gli azionisti, in quanto 

subirebbero una fortissima diluizione della loro partecipazione al capitale e quindi agli utili 

futuri dell’azienda. 

• Ingresso nel capitale di un socio esterno (o più soci esterni) che, come nel caso precedente, 

diventerebbe il maggiore azionista della banca con le stesse conseguenze per azionisti e 

obbligazionisti sopra indicate. 

L’ammontare della ricapitalizzazione e, di conseguenza, il peso del nuovo socio nel futuro capitale 

della banca, è direttamente proporzionale all’eventuale risalita dei tassi governativi italiani e, 

quindi, al peggioramento dello scenario macroeconomico del nostro Paese. Va evidenziato che, in 

ogni caso, non è mai in gioco la sopravvivenza dell’istituto come è sembrato di comprendere dalla 

campagna stampa degli ultimi giorni.  

In ultima analisi, le recenti notizie presentate dai media relative ai presunti (ma non veri) 

buchi di bilancio della banca senese sono del tutto note e scontate da mesi.  

L’Istituto oggi ha un management molto presente che è riuscito a elaborare un piano industriale in 

situazioni operative a dir poco difficili che rappresenta un radicale cambio di rotta rispetto al 

passato. 

Ancora una volta l’informazione distorta ha alimentato il panico tra i risparmiatori e 

addirittura tra i correntisti di MPS paradossalmente proprio nel momento in cui, per la prima volta 

negli ultimi dieci anni, gli stessi finalmente possono beneficiare dell’assoluta pulizia dei conti e di 

prospettive potenziali di redditività poggiate su dati reali e non su false congetture. 

 

                    Roberto Russo 
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Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 100% del 

capitale di Cofin S.I.M. S.p.A. dal sodalizio tra Altair S.r.l. (51% facente capo ad Alessandro Falciai, 

49% a Roberto Russo) e Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano 

indipendente da gruppi bancari e industriali che ha deciso di investire per la prima volta nella sua 

storia nel settore finanziario per proporre un servizio d’investimento professionale, trasparente e 

indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM S.p.A. e rappresentano un fondamentale punto 

di partenza per mettere al servizio della Clientela l’esperienza professionale maturata in anni di 

attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 
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